Delibera n.36/2018
Oggetto:Gara servizio di pulizia CREA-OFA a ratifica

Il Consiglio di Amministrazione
VISTO

l’art. 61 del Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell’Ente, che
stabilisce che “l’indizione delle procedure concorsuali per l’acquisizione di
beni e/o servizi di durata pluriennale e/o che siano di valore superiore alla
soglia comunitaria, è approvata con delibera del Consiglio di
amministrazione”;

VISTO

l’art. 16, comma 8, dello Statuto dell’Ente, secondo cui i Direttori dei
Centri di Ricerca “per gli impegni e le convenzioni che prevedono spese
superiori ad euro 150.000 deve essere richiesta l’autorizzazione del
Consiglio di amministrazione…”;

VISTO

il combinato disposto di cui all’art. 1, comma 2, del Regolamento di
Organizzazione e Funzionamento dell’Ente e all’art. 4, comma 8, dello
Statuto del Crea, secondo cui il Presidente può adottare atti di competenza
del Consiglio di amministrazione. I medesimi atti sono portati a ratifica del
Consiglio di amministrazione entro la prima riunione successiva alla loro
adozione e comunque nel termine di trenta giorni;

VISTO

il D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;

VISTO

il decreto di urgenza n. 23 del 10.04.2018 adottato dal Presidente;

CONSIDERATO

che l’urgenza del provvedimento presidenziale è stata dettata dalla necessità
di conciliare i tempi procedimentali dell’acquisizione del servizio secondo
le prescrizioni della normativa in materia di contratti pubblici di appalto;

RITENUTO

di dover ratificare l’operato del Presidente.

Presenti e votanti: n. 5, maggioranza assoluta: n. 3. Con voto unanime dei presenti espresso
nelle forme di legge dal Presidente e dai Consiglieri: Gentile, Pisante, Remaschi e Perrone;
DELIBERA
di ratificare, ai sensi del combinato disposto di cui all’art. 1, comma 2, del Regolamento di
Organizzazione e Funzionamento dell’Ente e all’art. 4, comma 8, dello Statuto del Crea, il decreto
d’urgenza del Presidente n. 23 del 10.04.2018, avente ad oggetto “Indizione di una procedura per
l’affidamento del servizio di pulizia a ridotto impatto ambientale dei locali del Centro di ricerca
Olivicoltura, frutticoltura e Agrumicoltura CREA-OFA e di n. 5 sedi ad esso afferenti”.
Letto, approvato e sottoscritto.29.05.2018
Il Segretario
(Dott.ssa Alexia Giovannetti)

Il Presidente
(Dott. Salvatore Parlato)

